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       VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE MARTEDI’ 26 MAGGIO 2015  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Pio X si è riunito martedì 26 maggio 2015 alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare per affrontare i seguenti temi all’ordine del giorno: 

1. Momento di preghiera 
2. Presentazione proposta anno pastorale 2015/2016 a cura del Diacono 
      Roberto Pagani (Responsabile Ufficio Ecumenico Diocesano) 
3. Riflessione sui compiti e ruolo dei Consiglieri (rif. Sinodo 47 Diocesi di Milano) 
4. Ruoli e designazioni: Segretario, Moderatore, Membri della Giunta e Rappresentanti  
      al Consiglio Decanale 
5. Verifica Commissioni. 
 

Consiglieri presenti n. 25 - assenti giustificati n. 8 -  Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini.  

L’incontro ha inizio con la preghiera di compieta del giorno, seguito da una breve meditazione della Parola.  

Successivamente don Emilio, dopo aver ringraziato i Consiglieri uscenti e aver dato il benvenuto ai nuovi 
Consiglieri, propone di modificare l’ordine degli argomenti da trattare, dovendo attendere l’arrivo del 
Diacono Roberto Pagani trattenuto per altri impegni pastorali. 

Si procede così con l’esame del terzo punto che, su invito di don Emilio, è introdotto da Massimo Buffa. 

3. Riflessione sui compiti e ruolo dei Consiglieri (rif. Sinodo 47 Diocesi di Milano) 

Dopo aver consegnato a tutti i presenti una copia dell’Estratto dal Sinodo 47° della Chiesa Ambrosiana (cap. 
6,7 e 8), viene proposta una riflessione sui compiti e i ruoli dei Consiglieri nella Chiesa, nonché il rapporto 
tra parrocchia e decanato. 

Riguardo quest’ultimo aspetto, don Emilio sottolinea l’importanza del rapporto parrocchia-decanato, 
destinato ad avere una funzione sempre più determinante per il futuro della nostre comunità e, 
riprendendo i punti cardini del Sinodo del cap. 6 - n. 143 “La Comunità visibile e il progetto pastorale”, ne 
evidenzia gli aspetti importanti: la comunione, i carismi, la fedeltà al Vangelo di Cristo, evitando ogni forma 
di soggettivismo.  

Si prosegue con il 4 punto: 

4. Ruoli e designazioni: Segretario, Moderatore, Membri della Giunta e Rappresentanti al 
Consiglio Decanale 

Dopo aver presentato e descritto i diversi incarichi da attribuire, si propongono le seguenti designazioni: 

- Segretario CPP: Liliana Strafella 
- Moderatori CPP: Massimo Buffa, Giovanni Guazzarri 
- Membri della Giunta CPP: Bruno Sibra, Gerardo Bianchi, Federico Zanet, Ornella Melgrati,  

Massimo Buffa, Liliana Strafella 
- Rappresentanti al CPD: Luca Caputo, Massimo Buffa 

Il Consiglio, preso atto della disponibilità dei Consiglieri, all’unanimità approva e conferma le designazioni 
sopra riportate. 
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Concluso l’esame del quarto punto ed essendo nel frattempo arrivato il Diacono, si passa ad esaminare il 
secondo punto: 

2. Presentazione proposta anno pastorale 2015/2016 a cura del Diacono 
      Roberto Pagani (Responsabile Ufficio Ecumenico Diocesano) 
 

Don Emilio presenta al Consiglio il Diacono e lo invita a presentare la proposta che potrebbe trovare 
attuazione per il prossimo anno pastorale. Tale proposta riguarda la Chiesa Copta di Cinisello Balsamo, con 
la quale la nostra comunità ha avuto, anche recentemente, positivi contatti. 

Il Diacono Roberto Pagani, dopo aver illustrato le funzioni dell’ufficio diocesano di cui è responsabile, 
descrive brevemente la realtà e la vita della Chiesa Copta e quindi espone in concreto i termini della 
proposta, che riguarda  in particolare  la richiesta di mettere a disposizione della Chiesa Copta alcune della 
nostre aule per poter svolgere la domenica mattina la catechesi ai ragazzi della loro comunità. 

Valutati sommariamente, ma positivamente i termini della proposta, il Consiglio ritiene tuttavia opportuno 
riservarsi tempo per una più approfondita riflessione e, pertanto, decide di rinviare una decisione alla 
prossima riunione, dopo la pausa estiva, di settembre. 

Concluso l’esame di questo punto, preso atto che per il punto 5 dell’odg, non è stato possibile per ragioni di 
tempo fare le verifiche sulle commissioni, si decide di rimandare tale tema ai prossimi incontri dopo la 
pausa estiva. 

Comunicazioni varie ed eventuali 

In chiusura di riunione, don Emilio comunica alcune informazioni circa la situazione economica (siamo 
ancora in attesa di ricevere il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione destinati alla nostra 
parrocchia) e sui lavori che dovranno prossimamente avere priorità (rifacimento cancello recinzione 
oratorio).  

 

Terminati gli argomenti, la riunione si chiude con la recita dell’Ave Maria alle ore 23.00 circa. 

 

 

      Il Segretario                                                                                                        Il Presidente  
   Liliana Strafella                                                                                              Don Emilio Scarpellini  
      


